Convention Scuola 2012
Il tratto fondamentale della Convention Scuola è l’offerta da parte di Diesse di strumenti
e opportunità ad insegnanti desiderosi di riscoprire le ragioni della loro vocazione.
Insegnanti che si mettono insieme per condividere compiti e inalità del loro lavoro
rappresentano una novità per la scuola.
Il focus della manifestazione sono esperienze, giudizi e fatti di educazione partecipati,
approfonditi e valorizzati. Nessuna delega ad una particolare forma di didattica può
sostituire la decisione del docente di allacciare legami signiicativi con la realtà,
abbracciare l’intero bisogno dell’ambiente, costruire reti di rapporti per rispondere alla
domanda di educazione e istruzione dei giovani.

Le Botteghe dell’Insegnare
ARTE Sentieri interrotti del ‘900
CLIL e-Clil e e-Twinning: la ‘realtà’ digitale nella classe reale
FILOSOFIA L’io e la realtà nella ilosoia del ‘900
GOVERNANCE DELLE SCUOLE La valutazione delle scuole: opportunità per costruire e valorizzare
IL LAVORO “Scuola tecnica professionale”: scuola del fare o dell’esperienza?
INFANZIA Iniziativa del bambino e azione dell’insegnante
ITALIANO: INCONTRO CON L’AUTORE Giovanni Verga. “Il semplice fatto umano farà pensare sempre”
ITALIANO: LINGUA Morfologia e sintassi: siamo sicuri di sapere di che si tratta?
LATINO Tradurre: quale vantaggio?
MATEMATICA Matematici, mettiamoci in gioco!
PROGETTAZIONE Progettare CON la scuola – per un più eficace contrasto alla dispersione scolastica
RELIGIONE CATTOLICA Dalla proposta della tradizione alla veriica personale
SCIENZA E SCIENZE Leggere e comprendere con le scienze la realtà: isica e chimica
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Agire motorio, agire della persona: esperienze a confronto
SOSTEGNO “Portiamo i pesi gli uni degli altri”
STORIA La “Primavera” mediorientale è destinata a inire in un “inverno” islamista?
VERIFICA E VALUTAZIONE Insegnare è valutare, cioè promuovere autocoscienza. Perché? Come?

PIAZZA DELLA DIDATTICA
Ambito espositivo di strumenti,
materiali ed esperienze
realizzate dalle espressioni locali
dell’associazione, da realtà
educative e da singoli
insegnanti.
E’ punto di incontro e di
comunicazione di tentativi
culturali ed editoriali utili
a migliorare la qualità
dell’insegnare
EVENTI E INCONTRI
Per dialogare sulle prospettive
del sistema di istruzione e sul
ruolo dell’Associazione nel
panorama sclastico italiano.

Sono stati invitati
Francesco Profumo: Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Vasco Errani: Presidente della Regione Emilia Romagna
Patrizio Bianchi: Assessore Scuola della Regione ER, Formazione
Professionale

Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2
40127 Bologna
INIZIO LAVORI
Sabato 13 ottobre h 11
TERMINE LAVORI
Domenica 14 ottobre h 13

Stefano Versari: Direzione generale USR Emilia Romagna
Marco Tarquinio: Direttore del quotidiano Avvenire
Marco Bersanelli: Docente di astronomia e astroisica
all’Università degli Studi di Milano

Il programma dettagliato
è consutabile sul sito
www.diesse.org

Saura Saccenti: Responsabile comunicazione corporate
di Estra Spa
Daniele Dolce: Responsabile della formazione di Indesit Company
Emilio Sisi: Dirigente scolastico all’IPSIA “G. MARCONI” di Prato
Silvia Dominici: Docente di tecnologie meccaniche all’IPSIA “G.
MARCONI” di Prato

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla Convention Scuola 2012
occorre compilare il modulo di iscrizione on-line,
all’indirizzo www.diesse.org – Convention Scuola 2012,
entro il 30 settembre 2012.
E’ POSSIBILE USUFRUIRE DI PROMOZIONI
per le iscrizioni effettuate entro il 9 settembre 2012

Diesse - Viale Zara, 9
20159 Milano
Tel. 02 67020055 - 02 67073084

SCONTO SCUOLE
per docenti appartenenti allo stesso Collegio Docenti
(minimo 3 iscrizioni) che si iscrivono entro il 30 settembre 2012.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
www.diesse.org - Convention Scuola 2012,
diesseconvention@diesse.org
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Bologna Incoming srl
Strada Maggiore, 23 - 40125 Bologna
Tel 051.6335093

E’ stato concesso l’esonero
dal servizio dal MIUR
Direzione generale
per il personale
scolastico – uficio IV,
In data 23 Aprile 2012
Prot.N. AOODGPER 3064

